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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: COMUNE DI FERRARA 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: OLTRE OGNI OSTACOLO 

 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: Assistenza/Disabili  

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
1. Consolidamento delle attività di supporto erogate dal Servizio Disabilità, potenziando i servizi 

alla persona e gli interventi finalizzati alla fruizione della  didattica al fine di consentire una 

più intensa e produttiva partecipazione alla vita universitaria degli studenti e delle 

studentesse con disabilità/dsa; 

2. Incremento delle attività di supporto fornite dal Servizio Disabilità, potenziando i servizi alla 

persona e gli interventi finalizzati alla piena integrazione del personale con disabilità e dsa 

nel contesto lavorativo; 

3. Incremento dei servizi bibliotecari per soddisfare i bisogni di studio e di ricerca della 

Comunità universitaria con disabilità/dsa; 

4. Diffusione dei temi della disabilità e dell’inclusione. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
Per il perseguimento dell’OBIETTIVO SPECIFICO N. 1 e N.2, i/le volontari/e, in base alle loro 

caratteristiche e alle loro attitudini personali, dovranno collaborare con il personale addetto al 

Servizio Disabilità in tutte le seguenti attività: 

- creazione della scheda per la raccolta dati individualizzata da sottoporre ai nuovi/e 

studenti/sse con disabilità e dsa che usufruiranno dei servizi riportati nella Carta dei servizi 

per la Comunità universitaria con disabilità e dsa; 

- creazione della scheda per la raccolta dati individualizzata da sottoporre al personale 

tecnico-amministrativo con disabilità e dsa che usufruirà dei servizi riportati nella Carta dei 

servizi per la Comunità universitaria con disabilità e dsa; 

- creazione della scheda per la raccolta dati individualizzata da sottoporre al personale 

docente con disabilità e dsa che usufruirà dei servizi riportati nella Carta dei servizi per la 

Comunità universitaria con disabilità e dsa; 

- collaborazione per 5 ore a settimana nell’apertura dello Sportello del Servizio disabilità; 

- elaborazione di almeno una mappa tattile all’ingresso di tutte le strutture universitarie, al 

fine di descrivere l’edificio, fruibile da persone con disabilità visive e sensoriali;  

- affiancamento di studenti/sse, personale tecnico-amministrativo e docente con disabilità 

durante gli spostamenti all’interno delle varie strutture universitarie e fornire loro il supporto 

logistico occorrente; 

- supporto per il sostenimento di esami o test d’ingresso. 



 

Per il perseguimento dell’OBIETTIVO SPECIFICO N. 3, i/le volontari/e, in base alle loro caratteristiche 

e alle loro attitudini personali, dovranno collaborare con il personale addetto al Servizio Disabilità in 

tutte le seguenti attività: 

- trasformare i testi dal formato cartaceo ad un formato di testo compatibile con software di 

videoscrittura, adatto alle diverse tipologie di disabilità; 

- supportare gli utenti con disabilità/dsa che necessitano di assistenza nella scelta dei testi o 

materiali multimediali accessibili; 

- trasporto a domicilio del testo richiesto dagli utenti con disabilità/dsa. 

 

Per il perseguimento dell’OBIETTIVO SPECIFICO N. 4, i/le volontari/e, in base alle loro caratteristiche 

e alle loro attitudini personali, dovranno collaborare con il personale addetto al Servizio Disabilità in 

tutte le seguenti attività: 

- analisi degli eventi in tema di disabilità, dsa e inclusione organizzati dall’Ateneo nell’ultimo 

triennio, al fine di raccogliere nuovi elementi da sviluppare e approfondire;  

- ideazione, programmazione e organizzazione e pubblicizzazione e realizzazione dei due 

eventi culturali sulle tematiche della disabilità, dei dsa e dell’inclusione. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 
La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e il colloquio con 

l’attribuzione di un punteggio finale, secondo i criteri di seguito indicati. 

 

VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE 

 

Titolo di studio: (da valutare solo il titolo più elevato): 

 

. 10,00 punti    laurea (vecchio ordinamento o specialistica) 

. 8,00 punti    laurea triennale (primo livello o diploma universitario) 

. 6,00 punti     diploma di maturità scuola media superiore 

 

Fino a 4,40 (punti 1,10 per ogni anno concluso di scuola media superiore) 

. 4,40 punti    se conclusi 4 anni di scuola media superiore 

. 3,30 punti    se conclusi 3 anni di scuola media superiore 

. 2,20 punti    se conclusi 2 anni di scuola media superiore 

. 1,10 punti    se concluso 1 anno di scuola media superiore 

. 1,00 punto  licenza media inferiore 

 

Punteggio Massimo Valutazione Curriculum Vitae: fino ad un massimo di 10 punti 

 

VALUTAZIONE COLLOQUIO 

l’assenza al colloquio di selezione comporterà l’esclusione, come previsto dal Bando Nazionale 
 

Fattori di valutazione: 

1. Conoscenza del progetto proposto dall’Ente 

2. Chiarezza di ruolo e attività da svolgere 

3. Motivazioni alla scelta del Servizio Civile 

4. Aspettative del/la candidato/a 

5. Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del 

servizio 

6. Valutazioni da parte del/la candidato/a 

7. Caratteristiche individuali 



8. Considerazioni finali 

 

Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 80 punti. 

 

A conclusione dei colloqui di selezione viene attribuito un punteggio per ogni candidato selezionato.  

E’ considerato “idoneo” a prestare servizio civile il candidato che ha ottenuto nel colloquio di 

selezione un punteggio pari o superiore a 30/80. 

 

IL PUNTEGGIO MASSIMO CHE IL CANDIDATO PUÒ OTTENERE È PARI A 90 PUNTI, COSÌ RIPARTITO: 
 

 Punteggio totale curriculum vitae: max 10 punti 
 Colloquio di selezione: max 80 punti 

 

 

OBBLIGHI DEL VOLONTARIO E REQUISITI RICHIESTI: 

 

Non sono previsti requisiti per l’accesso. 

 

Per esigenze legate alla realizzazione del progetto o per iniziative formative i volontari potranno: 

- partecipazione a fiere, convegni, mostre, seminari, incontri al di fuori delle sedi di 

assegnazione e/o, nel territorio nazionale ed europeo.  

- essere disponibili a spostamenti al di fuori del territorio comunale per la formazione generale 

e specifica 

- disponibilità a partecipare agli incontri con gli studenti o i giovani in generale; 

- possibilità di effettuare uscite anche alla guida  con i automezzi di proprietà dell’Ente 

- disponibilità a prestare il servizio  nelle ore antimeridiane o pomeridiane-serali. In occasione 

di particolari eventi  anche in orari festivi, sempre nel rispetto delle 30 ore settimanali su 5 gg 

alla settimana. 

- disponibilità a missioni e piccoli spostamenti anche extra urbani. 

- rispetto delle norme sulla privacy 

- rispetto dei Codici di comportamento e dei Regolamenti dell’Ateneo 

- disponibilità a partecipare ad eventi di promozione sul territorio ed attività in/formative 

aggiuntive. 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI: 
- Numero posti senza vitto e alloggio: 4 

- Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 

- Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 

SEDI DI ATTUAZIONE 

Sede  Comune Indirizzo N. vol. per sede 

Università degli Studi di 

Ferrara  Servizio Disabilità 
Ferrara Via L. Ariosto 35 4 

    

    

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Il presente progetto potrà vedere riconosciuti crediti di tipo F per il tirocinio. Tale 

riconoscimento potrà avvenire qualora il volontario/studente presenti al termine dell'anno di servizio 



istanza alla Segreteria della Facoltà a cui è iscritto e sarà subordinato alla verifica della congruità del 

progetto con il percorso curriculare e formativo previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio 

di riferimento e sottoposto alla Commissione crediti che delibererà in merito al numero di crediti 

riconoscibili. 

I volontari e le volontarie , nel corso dei 12 mesi di servizio, potranno acquisire, nello svolgimento 

delle attività proprie del Progetti, professionalità, competenze e abilità personali (di seguito 

indicate), utili per arricchire il proprio curriculum vitae in vista dell’inserimento nel mondo del 

lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE DI BASE 

 consapevolezza del significato del Servizio Civile Nazionale 

 disponibilità a sperimentare situazioni nuove e complesse in campo educativo 

 capacità di ricercare le informazioni utili al proprio compito educativo 

 disponibilità ad una partecipazione attiva nella formazione generale e specifica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI   

 conoscenza e sperimentazione di un corretto approccio rispetto alle situazioni di disagio e di 

disabilità fisica; 

 capacità di valutare e documentare le complesse problematiche legate alla disabilità; 

 conoscenza degli strumenti di osservazione, documentazione e di  analisi dei casi seguiti; 

 conoscenza degli strumenti assistivi specifici per la fruizione del materiale didattico; 

 conoscenza e capacità di attivare una relazione d’aiuto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TRASVERSALI 

 capacità di diagnosticare (interpretare, percepire, prestare attenzione selettiva, ecc.); 

 capacità di affrontare (progettare, problem solving, ecc.); 

 capacità di relazionarsi (ascoltare, comunicare, cooperare, ecc.). 

 

A richiesta del Volontario, l’Ente potrà rilasciare un’attestazione relativa al servizio svolto e alle 

competenze trasversali, tecnico professionali maturate. 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI:  
Il progetto prevede n. 45 ore di formazione generale obbligatoria sui valori del servizio civile (la 

storia, la normativa, associazionismo e volontariato...) in generale, insieme ai volontari di altri enti. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

A) MODULO: ACCOGLIENZA (18 ore ) 

B) MODULO: IL CONTESTO UNIVERSITARIO (8 ore ) 

C) MODULO: LEGISLAZIONE (5 ore )  

D) MODULO: GLI INTERVENTI OPERATIVI (15 ore) 

E) MODULO: L’ACCESSIBILITA’ E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO  (5 ore ) 

F) MODULO: GESTIONE ANSIA E CONFLITTI (10 ore) 

G) MODULO: IL TUTORATO SPECIALIZZATO ALLA PARI (10 ore)  

MODULO: FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI 

ACCOGLIENZA . Il Modulo sarà realizzato in maniera coordinata e congiunta nell’ambito del Copresc  

mediante 4 ore di approfondimento dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza nei 

luoghi di servizio. 

 

La formazione specifica avrà una durata complessiva di ore 75 ore 



 

 

Dove consegnare la domanda: 

COMUNE DI FERRARA – Servizio Giovani – Via Giuoco del Pallone n.15 Ferrara 

Indirizzo PEC: serviziogiovani@cert.comune.fe.it 

 

Per Informazione rivolgersi a : 
Nominativo: Sabrina Di Tommaso 

Indirizzo: Via Giuoco del Pallone n. 15 

Recapito telefonico: 0532 247717 - 211551 

E-mail: s.ditommaso@comune.fe.it 

 

 


